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PRESENTAZIONE

VTENEXT nasce con lo scopo di implementare
progetti e soluzioni CRM professionali.
VTENEXT ha sede a Milano.
Ad oggi sono stati implementati oltre 400 progetti nei principali settori industriali e di servizio:
Pellini Caffè, Volkswagen Leasing Italia, Sirona
Dental System, Verona Innovazione, Consorzio
Agrario Lombardo Veneto, Carel Industries, Tenax, Allianz Bank, Eurospin, Bravofly, Aemcom e
molti altri.

VTENEXT: l’ unico applicativo CRM OPEN SOURCE ENTERPRISE in cui
le funzioni del CRM sono integrate a quelle di un software BPM.

La nostra missione è quella di facilitare e semplificare l’ organizzazione delle aziende, grazie in particolare
alla digitalizzazione dei processi di gestione del cliente tramite tecnologia open source che consente
trasparenza e know how diffuso. Mettiamo le nostre conoscenze al servizio del cliente, fornendogli un unico
ambiente per la gestione di clienti, fornitori, partner, community, team interno e per la comunicazione
tra le varie aree. Per raggiungere tale scopo abbiamo semplificato la tecnologia, utilizzando strumenti e
processi che le persone già utilizzano e conoscono, guidandole ad un approccio al CRM semplice ed intuitivo,
partendo da strumenti basic.
La nostra filosofia è quella di creare valore attraverso la condivisione
di conoscenza e know how, per tale motivo mettiamo a disposizione di
tutti VTENEXT versione community, un software gratuito, trasparente
e sicuro, attraverso cui è possibile toccare con mano l’ utilizzo di un
applicativo CRM nelle diverse organizzazioni.

PROFESSIONAL CRM

OPEN SOURCE

VTENEXT è un CRM completo di tutte le

VTENEXT si distingue nel panora-

funzionalità idonee a gestire le aree sales,

ma internazionale per la sua natu-

marketing e services, studiato per orga-

ra OPEN SOURCE, caratteristica che

nizzazioni complesse.

rende la soluzione sicura, trasparente ed assicura massima autonomia
di gestione.

BPM

VTENEXT possiede un potente motore di gestione processi con protocollo BPMN che
consente di rendere dinamici i processi nativi di CRM e crearne ex novo sulle entità di CRM
preesistenti.

STAFF E MANAGEMENT La sede operativa di VTENEXT è localizzata in Italia ed è composta da uno staff di
professionisti totalmente dedicati allo sviluppo del core VTE, oltre che da personale addetto al servizio clienti
e da consulenti CRM.
Crediamo nella potenza della rete ed abbiamo creato un network di partner e reseller operanti in tutto il
mondo, in modo da offrire al cliente assistenza e supporto anche se localizzato lontano dalle nostre sedi.
Collaboriamo inoltre con più di 200 sviluppatori certificati, per garantire alla clientela innovazione costante.
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•

40.000 Utenti Registrati

•

15.000 Aziende in Tutto il Mondo

•

3000 Clienti Business

PERCHE’ VTENEXT
VTENEXT è una soluzione unica nel suo genere in quanto:
•

È la prima applicazione di CRM Open Source di matrice Europea

•

È disponibile sia in versione community che in versione business in
modo da consentire agli utilizzatori il massimo grado di adattamento
alle proprie esigenze

•

Permette un utilizzo completo in base al contesto d’uso e ai bisogni degli
utilizzatori tramite le interfacce WEB, MOBILE e Customer Portal

•

Conta oltre 13 mila installazioni e moltissimi plugin per l’ integrazione
con gestionali, e-commerce ed applicazioni terze

•

È trasparente e il codice è completamente visualizzabile

•

Può essere esteso a tutti i processi di gestione del cliente tramite la creazione da interfaccia di moduli specifici e la connessione a database
esterni

•

Offre la massima libertà al cliente sia in termini di offerta commerciale
che in termini di trasparenza e vincoli associati

•

Integra nativamente il calendario e la posta per uso singolo e condiviso

•

Consente personalizzazioni avanzate tramite le librerie ed i kit di sviluppo (SDK)

•

Estremamente flessibile e integrabile con i principali ERP internazionali
e gestionali nazionali

•

Possiede funzionalità di gestione multiazienda, multiplant, multilingua,
multivaluta e possibilità di impostare diversi livelli di protezione dei dati
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											 GESTIONE PROCESSI
Per implementare una reale e fruttuosa strategia CRM all’interno di un'organizzazione complessa o di grandi
dimensioni è indispensabile che il CRM sia integrato nelle varie aree aziendali e che queste lavorino in modo
coordinato nell’esecuzione dei compiti e per il raggiungimento degli obiettivi.
Per raggiungere tale fine abbiamo deciso di implementare, all’interno di VTENEXT, le funzionalità tipiche
di un software BPM, cioè di un sistema che consente di mappare i processi aziendali e permette la loro
gestione attraverso un sistema di task e compiti destinati ad utenti abilitati.

Benefici derivanti dalla gestione dei processi con VTE

•

Riduzione sostanziale di eventuali errori umani nell’esecuzione delle procedure

•

Maggiore velocità di esecuzione

•

Esecuzione delle procedure aziendali semplici o complesse
in modo certo e standardizzato

•

Verifica di eventuali colli di bottiglia nell’organizzazione

•

Riduzione dei tempi di apprendimento delle procedure

Ulteriori Caratteristiche di VTENEXT

Tool di amministrazione processi aggiuntivo rispetto ai Workflow

Composizione del processo e configurazione

Vista del processo all’interno del modulo CRM
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Process Driven CRM

Un CRM sempre in movimento
VTENEXT può essere utilizzato anche da dispositivi mobili quali tablet e smartphone;
l’app mobile è dotata di un sistema offline per accedere alle principali informazioni del
CRM anche senza connessione internet
Ottieni il massimo dalle tue email
VTENEXT gestisce in modo facile e completo le caselle di posta elettronica

L’evoluzione del calendario
Un calendario in grado di gestire in modo semplice sia le attività personali che quelle
del gruppo di lavoro.

Un CRM a 360°
VTENEXT implementa tutti i principali processi aziendali per una gestione aziendale
completa.

Il cliente sempre al centro
VTENEXT consente di utilizzare da subito tutti i principali processi legati alla gestione
del cliente: forza vendite, servizio clienti, marketing, reportistica, mobile

Integrazione
È possibile integrare VTENEXT con gli altri strumenti presenti in azienda (ERP, CMS,
e-commerce, ...)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SDK Software Development KIT
Il software development KIT consente di sviluppare ed estendere l’applicazione a proprio piacimento senza
intaccare la parte CORE dell’applicativo. In questo modo, si possono mantenere nel tempo gli aggiornamenti
assieme alle personalizzazioni implementate.

Creazione Moduli
Possibilità da interfaccia di creare i propri moduli al
fine di mappare i processi non presenti nei moduli
a standard. In questo modo l’amministratore può
personalizzare a proprio piacere l’applicazione
senza utilizzare il codice. Al termine del lavoro
può esportare ed importare a piacere i moduli
creati.

Creazione webform

Importazione Dati

Consente di creare webform a piacere per poter

Consente di collegarsi tramite interfaccia grafica

collegare automaticamente i form di richiesta di

ai database aziendali per sincronizzare dati ad in-

potenziali clienti con il CRM.

tervalli periodici utilizzando chiavi di abbinamento opportune.

Web Services
Consentono di accedere alle funzionalità e ai

Gestione processi

dati di VTENEXT tramite token di accesso. I Web

E’ possibile gestire i processi collegati ai clienti

Services sono attivi per ogni modulo.

tramite l’utilizzo di Workfow, gestione stati, campi
condizionali. Tramite questi strumenti si possono

Gestione ruoli, profili, regole di condivisione

creare processi con logica di avanzamento per

avanzate

stati e autorizzazione in base al ruolo ricoperto.

Tramite un sistema di profilazione avanzato, l’applicazione consente di implementare il proprio
organigramma in modo che vengano rispettati
tutti i diritti di visualizzazione pre-esistenti nell’organizzazione.
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AREA

MARKETING
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AREA MARKETING
Con VTENEXT le operazioni di marketing saranno più facili ed efficienti!
La fattibilità delle campagne marketing rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza del VTENEXT.
Il nostro CRM è dotato dei più efficaci strumenti finalizzati alla comunicazione massiva.
Rende possibile la gestione e il monitoraggio di tutto il processo, dalla creazione delle campagne all’analisi
dei risultati e creazione di report.
Massimo controllo sui lead generati e gestione ottimale degli stessi per un incremento delle vendite e dei
fatturati. Grazie alle funzionalità tipiche di un BPM i processi di marketing vengono automatizzati e non vi
saranno mai più rischi di dispersione di energie e risorse.

I Vantaggi di VTENEXT
•

Possibilità di profilazione degli utenti in base al comportamento e alla loro tipologia

•

Creazione di target clienti sulla base di determinati
criteri di clustering

•

Creazione di campagne rivolte a determinati target

•

Gestione delle trattative nate in seguito a campagne
marketing e tracciamento delle stesse

A chi si rivolge VTENEXT?

•

Gestione delle campagne WEB, dall’iscrizione ad un
webform alla creazione dell’ offerta commerciale

La nostra soluzione è ideale per le organizza-

•

Visualizzazione di notifiche relative ai cambiamenti
di stato ed ai change log

•

Gestione delle campagne di marketing, dal lead
all’offerta commerciale

•

Gestione del ROI e dei report di andamento della
campagna

•

Gestione del ciclo di newsletter con tracciamento
del comportamento dell’ utente

•

Gestione degli eventi

•

Gestione in team delle campagne e degli eventi

•

Conversazioni veloci riguardo temi di marketing e
richieste della clientela

•

Condivisione del calendario di lavoro

•

Condivisione della documentazione

zioni che hanno al proprio interno uno staff
che si occupa del marketing e desiderano dotarlo di uno strumento chiave per incrementare l’efficenza delle campagne, monitorare i
risultati e carpire informazioni utili sui comportamenti d’acquisto di clienti e prospect.
Ogni azienda che desidera emergere dalla
concorrenza, nell’ ipercompetitività dei mercati odierni, dovrebbe attuare azioni di questo tipo, volte a veicolare il proprio marchio,
aumentare la notorietà dell’azienda, acquisire
nuovi clienti e personalizzare la comunicazione aziendale e la propria offerta in base alle
esigenze del proprio target.
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Fattibilità delle Campagne di Marketing

NEWSLETTER

Tramite l’area “Campagne” è possibile accedere ai
moduli di Newsletter, SMS e Fax. Inoltre, VTENEXT
è dotato di un efficace modulo email e mass email.

Attraverso il modulo è possibile inviare campagne marketing email verso un target illimitato di destinatari,
quali contatti, aziende o leads e avere un quadro completo dell’andamento delle stesse attraverso statistiche
di aperture/ click sui link.

wizard

L’editor wysiwig del modulo permette di personalizzare

In generale, una newsletter è contenuta in una

i template delle mail, rendendoli accattivanti ed efficaci.

campagna e una campagna contiene tutte le

Tale personalizzazione può avvenire anche attraverso

newsletter che vengono inviate nel corso del

la compilazione del codice Html o la modifica di un

tempo.

template già esistente.

L’area “Campagne” permette quindi di segmentare questa attività tarando gli invii sulla base di
obiettivi e target.

Modulo sms/fax
E’ possibile abilitare VTENEXT all’invio di Sms.
Per abilitare l’invio di Sms da VTENEXT occorre
attivare un servizio email-to-sms, ovvero un
servizio che trasformi le email in sms. Per tale
scopo è possibile rivolgersi al proprio fornitore
oppure, contattare i Partner VTENEXT.
In generale, una volta abilitato il servizio sarà
possibile definire uno o più indirizzi email
abilitati all’invio di Sms.

Attraverso le impostazioni è possibile attivare
9

anche il modulo Fax.

AREA

SALES
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AREA SALES
Dal lead al contratto!
VTENEXT gestisce in modo facile e veloce il processo di acquisizione del cliente, in modo tale che non vi siano
dispersioni di informazioni relative al contatto, all’ordine o alle sue richieste.
Grazie a questo strumento la forza vendita avrà sempre a disposizione tutti i dati necessari per gestire il
cliente con efficacia, l’interlocutore avrà la percezione di essere trattato in modo privilegiato e acquisterà
con fiducia i prodotti o servizi della tua azienda. Attraverso la gestione avanzata dei processi sarà possibile
gestire in modo automatizzato attività promozionali, di profilazione e di preventivazione, in questo modo ci
sarà un aumento delle vendite ee della clientela.
Attraverso VTENEXT è possibile ottimizzare i tempi di organizzazione dei dati in un unico database relazionale
dei clienti e dei potenziali. VTENEXT aiuta a ridurre lo spreco di tempo legato alla condivisione di informazioni
non strutturate (email, documenti, telefonate, richieste di assistenza, ecc).
Possibilità offerte da VTENEXT per l’area sales

•

Raccolta e gestione dei clienti potenziali (modulo
Leads)

•

Assegnazione delle liste ai commerciali di riferimento

•

Gestione e organizzazione delle attività sui clienti
potenziali e clienti acquisiti tramite agenda (modulo
Calendario)

Processi Gestiti

•

Compilazione dei report sulle visite (modulo Visite)

•

Gestione dei cicli di valutazione

•

•

Campionatura

Gestione delle trattative commerciali (modulo
Opportunità)

•

Gestione approvazioni commerciali e
tecniche

•

Grafici e report su andamenti e previsioni di vendita

•

Modulo Preventivi, Ordini di Vendita, Fatture e Ddt

•

Personalizzazione del modello di esportazione in
PFD di offerte, fatture, ecc (modulo PDF Maker)

•

Webmail integrata

•

Creazione di campagne di marketing e invio di
newsletter (moduli Campagne, Target, Newsletter)

•

Controllo avanzamento delle trattative

Collaborazione
•

Gestione del flusso documentale con il
cliente

•

Gestione della messaggistica interna (chat
aziendale) in ufficio ed in mobilità

•

•

Calendarizzazione e pianificazione delle
attività

Possibilità di creare webform integrati con VTE da
inserire nel proprio sito aziendale

•

Gestione clienti con multi-sede (gerarchia Aziende)

•

Gestione delle opportunità Budgeting

•

Creazione dei preventivi relativi alle previsioni

•

Gestione dei template di preventivazione e delle

La nostra soluzione è ideale per le aziende
che hanno una forza vendita da gestire e desiderano agevolare e rendere più efficaci le

conferme d’ordine

operazioni commerciali.
•

Reportistica avanzata
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AREA

SERVICES

12

AREA SERVICES
La componente di servizio è divenuta fondamentale per differenziarsi dai competitor ed acquisire quote di
mercato.
La nostra soluzione permette di gestire in modo centralizzato il customer care, i servizi post vendita e le
richieste specifiche della clientela. I clienti si sentiranno così più vicini all' azienda ed acquisiranno fiducia in
essa.
La gestione dei processi di customer care, inoltre, assicura massima tempestività ed efficacia di intervento
grazie all’inserimento di automatismi di smistamento e monitoraggio.
La clientela soddisfatta e fidelizzata sarà il miglior biglietto da visita.

Processi Gestiti
•

Gestione dei processi di assistenza dei clienti con filtri quali prodotto/servizio, contratto,
stato della richiesta

•

Gestione del ciclo completo di assistenza:
web, telefono, mail interne e risposte

Possibilità offerte da VTENEXT per l’area services

•

Processo di assistenza con escalation verso
team specialisti con skill specifiche

•

•

Automazione dei principali processi di gestione

matici o con avviso alla forza vendita

dell’assistenza clienti
•

Customer portal disponibile per i clienti come
front-end di apertura e per il monitoraggio delle

Collaborazione

richieste
•

•

Numerazione delle richieste di assistenza e pose-mail
Gestione dei livelli di servizio tramite SLA (service level agreement)

•

Condivisione di fatture, dati e documenti tramite conversazioni

sibilità di tracking delle stesse anche tramite

•

Gestione rinnovi contratti tramite alert auto-

Possibilità di configurazione della reportistica interna di monitoraggio quali ticket aperti, ticket
chiusi, ticket in attesa
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•

Conversione del ticket in faq

•

Conversione della messaggistica mail in ticket

•

Pianificazione condivisa dei progettI

LE NOSTRE

REFERENZE
Nel corso degli anni, abbiamo collaborato
con numerose società operanti in diversi
settori merceologici. Abbiamo sviluppato
soluzioni CRM vicine alle esigenze dei nostri
clienti, in grado di semplificare la gestione
dei processi delle organizzazioni.
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Fact and Figures
La nostra società è stata eletta dal gruppo lastminute.com miglior partner 2017 per merito della proficua
collaborazione in essere, curando lo sviluppo di un applicativo CRM personalizzato per gestire al meglio
le esigenze del famoso portale di prenotazione di pacchetti vacanze (lastminute.com) e di crociere e navi
(crocierissime.it, anch’ esso facente parte del gruppo lastminute.com).
Il CRM sviluppato è integrato con il portale in modo da registrare i dati relativi agli utenti iscritti, agli acquisiti
e alle prenotazioni effettuate.

Caratteristiche Verticalizzazione
•

Piattaforma di lavoro unica per gli operatori

•

Importazione automatica dei preventivi d’offerta dai diversi siti

•

Preventivi smistati automaticamente agli operatori in base a delle regole che considerano
la lingua, il tipo di prodotto e il paese di provenienza

•

Gestione centralizzata della posta e messaggistica (mail ed sms) con il cliente attraverso
VTENEXT

•

Ottimizzazione del flusso telefonico inbound
(in entrata) con screen pop up visibile dall’operatore e personalizzato in base al tipo di prodotto per cui il cliente sta chiamando

•

Campagne sms personalizzate in base ai dati

Principali Benefici Riscontrati
•

Maggior controllo delle attività del call center

•

Riduzione dei tempi di risposta al cliente e di gestione del preventivo

•

Minor rischio di errori umani grazie all’ automazione delle attività

•

Facilità di integrazione di nuove procedure e sistemi in azienda

•

Ottimizzazione campagne di sms marketing e
analisi dei risultati

•

Miglior gestione delle attività telefoniche e pro-

contenuti nel CRM

mozionali
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Verona Innovazione è l’Azienda che persegue finalità di interesse pubblico e si inquadra
nell’ambito dei fini di promozione dell’economia provinciale perseguiti dalla stessa Camera
di Commercio. Verona Innovazione ha scelto VTENEXT per gestire le newsletter, i corsi e le
iscrizioni, gli stage e le richieste di informazioni allo sportello.

Volkswagen Leasing, è una delle principali società di noleggio in Europa.
E’ controllata interamente da Volkswagen Financial Services AG, holding finanziaria del
Gruppo Volkswagen, Gruppo che cura direttamente la produzione, la commercializzazione e
l’assistenza delle auto e dei veicoli commerciali a disposizione dei Clienti. Volkswagen Leasing
ha scelto VTENEXT per la gestione della propria flotta e la cura della clientela e ha fornito lo
strumento ai propri commerciali e al proprio backoffice per il caricamento dei contratti e le
operazioni di marketing promozionale. Il tutto interamente integrato col gestionale aziendale.

Eurospin è il più grande discount italiano con oltre 900 punti vendita in Italia e in Slovenia.
Il gruppo Eurospin ha scelto la nostra soluzione per gestire il servizio di customer care. In
particolare:
•

raccolta delle richieste telefoniche al numero verde e assegnazione automatica agli uffici
di competenza

•

gestione delle richieste via sito.

SACMI LABELLING offre una gamma completa di macchine automatiche per l’etichettaggio
per contenitori in vetro, plastica e metallo, per i settori del bevarage, food, detergenti,
farmaceutica e packaging. SACMI ha scelto VTENEXT per gestire le matricole della macchine
e gli interventi di manutenzione sulle stesse.

Attivo dal 1972, il CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali – mette la propria esperienza
al servizio di privati ed enti pubblici nei settori agroalimentare e ambientale. CRPA ha scelto
VTENEXT per la gestione di offerte, ordini, corsi di formazione, seminari e campagne email.

Centro Style offre soluzioni innovative e di qualità nel settore dell’ottica. Centro Style
possiede una gamma di prodotti che comprende oltre 6000 referenze a marchio proprio,
certificate e conformi alle normative vigenti. Centro Style ha scelto VTENEXT per gestire la
forza vendite offrendo al proprio team uno strumento che raccoglie in un punto unico tutte
le informazioni necessarie e propedeutiche alla vendita.
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Upsolar è un’azienda internazionale leader nello sviluppo e nella produzione di moduli
fotovoltaici di alta qualità a prezzi competitivi. Upsolar Italia ha scelto VTENEXT come motore
per la configurazione e la gestione delle offerte. La società controllante ha adottato da tempo
Salesforce CRM, ma la filiale Italia ha cercato una soluzione che potesse anche gestire la
documentazione per le offerte e, a seguito di un test durato quasi un anno con la versione
Free di VTENEXT, sono passati alla versione CLOUD. Il progetto test è stato approvato con
soddisfazione dalla sede principale e ora il sistema è stato implementato alle varie filiali
estere grazie anche alla gestione del modulo multiazienda, al multilingua e alla possibilità di
gestire in autonomia il fuso orario.
Sirona è il più grande produttore al mondo di tecnologia dentale. L’azienda sviluppa, produce
e commercializza una linea completa di prodotti dentali, tra cui, sistemi di restauro CAD/
CAM (CEREC), sistemi digitali intraorali, panoramici e 3D, riuniti, manipoli e sistemi d’igiene.
Sirona ha scelto VTENEXT per la gestione dei corsi avanzata con iscrizioni e avvisi automatici
sulle scadenze di pagamento. Inoltre ha integrato una configuratore per la forza vendita che
permette di scegliere i prodotti e preparare preventivi direttamente dal cliente inviandoli
automaticamente in PDF.
Per il Consorzio Agrario Lombardo Veneto abbiamo realizzato la piattaforma per la raccolta
e l’assegnazione delle richieste di intervento tecnico di riparazione. Il gruppo Orienta fornisce
servizi in outsourcing alle aziende, quali: servizi di selezione del personale (Orienta S.p.a),
servizi di formazione (Orienta Formazione), gestione paghe e crediti e servizi di telemarketing
in outsourcing (Orienta Direct). Il gruppo Orienta ha scelto VTENEXT come piattaforma per
la gestione del servizio di telemarketing in outsourcing e per la gestione delle comunicazioni
newsletter ai clienti.
Insieme a Sara Assicurazioni è stato sviluppato un progetto riguardante la creazione di
Campagne di Marketing con motore BPM da parte della sede Centrale. Le campagne create
possono essere adottate dalle Agenzie in base ai loro obiettivi commerciali. Per esempio:
campagne su target clienti dormienti dove l’Agenzia, una volta accesso il processo su proprio
target clienti, riceve dei task specifici di lavorazione creati dalla Sede.
Hotel Continental di Udine e di San Donà di Piave (VE) utilizzano VTENEXT come piattaforma
per la raccolta e la gestione delle richieste di prenotazione e di informazioni.
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CAREL realizza soluzioni innovative per impianti di condizionamento, la refrigerazione e
l’umidificazione. Con CAREL abbiamo approfondito il processo di gestione configurazione
dell’offerta attraverso la piattaforma VTENEXT.

Easybox offre spazi privati (box) che consentono a chiunque di imballare e conservare in
piena autonomia qualunque tipo di oggetto. Easybox ha scelto VTENEXT come piattaforma
per la gestione dei contatti cliente e potenziali per i sette centri aziendali dislocati in tutta
Italia.
Crocierissime.it è un’agenzia di vacanze on-line, mette a disposizione dei consumatori
una piattaforma web interamente dedicata al mondo delle crociere, la prima in Italia.
Crocierissime ha scelto VTENEXT per la gestione delle anagrafiche cliente: VTE è il punto di
raccolta di tutte le informazioni provenienti dalla piattaforma web (storico ordini, stato ordini
aperti, ecc) consentendo il profiling del cliente.
AIM Vicenza è l’azienda multiservizi municipalizzata di Vicenza, si occupa di contratti di
energia gas e luce, acqua, trasporti, ambiente e telecomunicazioni. AIM Vicenza ha scelto
VTENEXT per gestire lo sportello clienti che si occupa sia della gestione delle pratiche del
cliente (contratti, attivazioni, disdette), sia delle richieste di informazioni.

Società del gruppo LGH, Aemcom gestisce la rete metropolitana in fibra ottica e offre servizi
a banda larga a tutti gli utenti cremonesi. Aemcom ha scelto VTENEXT per supportare la
gestione delle attività commerciali, in particolare la redazione dell’offerta e dei contratti
telefonici, e per la gestire l’anagrafica cliente e le attività di lavorazione ad esso relazionate in
seguito alla conferma d’ordine.
Archiva offre servizi di archiviazione digitale di documentazione. Archiva ha scelto VTENEXT
per gestire il marketing (newsletter e telemarketing) e l’assistenza tecnica (raccolta e
assegnazione ticket).

Unical AG S.p.A. è un’azienda leader nel settore riscaldamento e condizionamento. Unical
AG ha scelto VTENEXT per tacciare le matricole delle caldaie e per gestire le richieste di
assistenza ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) dislocati nel territorio.
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Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per
l’azionamento e il controllo del movimento. Bosch Rexroth ha scelto VTENEXT per la gestione
della forza commerciale e per la gestione dei progetti. Il VTENEXT è utilizzato da tutti i centri
regionali del gruppo. I moduli di primaria importanza sono le opportunità commerciali, la
gestione progetti per la divisione sviluppo e l’agenda condivisa.
VetroCar & Bus S.p.A è un'azienda nata nel 1999 e specializzata nella riparazione e nella
sostituzione dei cristalli di automobili, autobus, truck e veicoli industriali. Ha scelto VTENEXT
per monitorare le gestione sinistri delle singole agenzie e dei relativi affilitati Vetrocar per
le riparazioni. Il CRM verrà utilizzato principalmente come strumento di consultazione e
programmazione dei key accounts che monitorano costantemente il lavoro delle singole
agenzie.
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